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I TEMPI LITURGICI
L’arte segna i tempi della Chiesa
Timothy Verdon

La collana Arte e Fede si arricchisce di
un nuovo volume – l’ottavo – firmato da
Timothy Verdon e dedicato ai Tempi
Liturgici. Da sempre il cristianesimo
scandisce lo scorrere del tempo
con festività che ritmano la vita dei
fedeli. Le feste diventano occasione
per Fripercorrere la vita terrena del
A
Salvatore partendo dalla sua nascita e
culminando con la sua Passione, morte e
Risurrezione. Sono proprio questi “tempi
di grazia”, resi vividi e tangibili da artisti
di ogni tempo, a costituire il fulcro del
volume.
Grazie a un ricchissimo comparto
fotografico il lettore può passare in
rassegna i tanti tesori provenienti dalle
collezioni vaticane – e non solo –,
attraverso i quali l’arte ha dato visibilità,
nei secoli, ai tempi della Chiesa.
Dall’Avvento al Tempo Pasquale,
capolavori senza eguali narrano una
Storia che parla a ogni storia e che si
dipana, dinanzi al lettore, pagina dopo
pagina. Attraverso di essi i misteri della
vita del Signore fanno da filigrana al
periodare frammentato e convulso di ogni
esistenza umana.

«I Musei Vaticani, con la loro unica e ricca storia, offrono
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ad innumerevoli pellegrini e visitatori che giungono a

L’arte segna i tempi della Chiesa

Roma la possibilità di incontrare opere d’arte che danno
testimonianza delle aspirazioni spirituali dell’umanità,

dei sublimi misteri della fede cristiana e della ricerca di

Prefazione di Papa Francesco

quella bellezza suprema che trova la sua origine e il suo
compimento in Dio».

Papa Francesco
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1. G. Ravasi, A. Paolucci
Dio nell’Arte. Nessuna figura voi vedevate

oil

2. A. Paolucci, T. Verdon
Caravaggio e l’avventura della fede

co

3. S. Barbagallo
L’Annunciazione nell’Arte.
Iconologia e iconografia del Rimorso
e della Redenzione
4. S. Barbagallo
San Giuseppe nell’Arte.
Iconologia e iconografia del Custode
silenzioso del Redentore
5. A. Breda
Passione, Devozione, Compassione.
Spiritualità e “arte empatica”
in Europa nei secoli XIV-XVI
nei dipinti delle collezioni vaticane
6. Timothy Verdon
Il sacramento del Battesimo.
Iconografia di Salvezza
7. Timothy Verdon
La Santa Eucaristia.
Il sacramento dell’amore
nella liturgia e nell’arte
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8. Timothy Verdon
I Tempi Liturgici.
L’arte segna i tempi della Chiesa
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«Vedere Dio così come è – vedere il suo volto divino
– ecco il traguardo del percorso di preghiera liturgica,
che attraverso i “tempi” e le “feste” della Chiesa conduce al banchetto eterno, alla beatifica visione, e a
Colui che solo può salvare, Gesù Cristo».

The series Art and Faith is enriched by
a new book – the eighth one – written
by Timothy Verdon and dedicated to the
Liturgical Seasons. Christianity always
marks the passage of time by means of
festivities giving a rhythm to the life of the
believers. The feasts become an occasion
to remember the earthly life of our Saviour,
from his birth to his Passion, death and
Resurrection. Being depicted so lively and
tangibly by artists of all time, these ‘times of
grace’ represent the focus of the book.
Thanks to a very rich photographic
section, the reader is allowed to examine
many treasures coming from the Vatican
collections and from several others. Through
them, across the centuries art gave visibility
to the seasons of the Church. From Advent
to Easter, incomparable masterpieces told
a Story which talks to all the stories and
unfolds in front of the eyes of the reader,
page after page. Through these works, the
mysteries of the life of the Lord become the
filigree of the fragmented and convulsive
unwinding of every human existence.

Timothy Verdon
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23. Luca di Tommè
Resurrezione di Lazzaro, ante 1362
Pinacoteca Vaticana, Musei Vaticani

5. Perugino (Pietro Vannucci)
Battesimo di Cristo
particolare della predicazione di
Giovanni, 1481-1482
Cappella Sistina, Musei Vaticani
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4. Niccolò e Giovanni
Giudizio Finale, 1061-1071
Pinacoteca Vaticana, Musei Vaticani

24. Lucas Cranach il Vecchio
Pietà, dopo il 1537
Pinacoteca Vaticana, Musei Vaticani
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dello agli uomini Cristo […] fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce», di far sì «che
abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione, per partecipare alla
gloria della risurrezione». Nella prima lettura si ascoltano poi le parole del Servo Sofferente veterotestamentario: «Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi
strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi» (Is 50, 6). E nella
seconda lettura si richiama il mistero del Figlio di Dio che «umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome» (Fil 2, 7-9). Traduce bene l’atmosfera di questi giorni il
Cristo flagellato e incoronato di spine di Lucas Cranach il Vecchio (fig. 24, tav. 12), dove la
bocca semiaperta e lo sguardo rivolto allo spettatore ricordano il dialogo tra il Salvatore e
il popolo nella liturgia del Venerdì Santo, noto col nome di Improperia (Rimproveri), quando
nel nome del Sofferente il sacerdote chiede: «Popolo mio che male ti ho fatto? In che ti ho

figurante il Battesimo di Cristo fa vedere la predicazione di Giovanni alla folla (fig. 5), e una
tela del Guercino evoca la ricerca interiore del santo che sin dall’età giovanile aveva vissuto
nel deserto, preparandosi ad annunciare il Messia (fig. 6).
Solo nell’ultima settimana dell’Avvento viene finalmente introdotta la figura della
Vergine Maria da cui sarebbe nato Cristo. La liturgia della quarta domenica ricorda la
profezia d’Isaia: «Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele, Dio-con-noi» (Is 7, 14), e nel Vangelo l’angelo dice a san Giuseppe di non temere di
29. Andrea da Firenze (Andrea Bonaiuti)
Crocifissione con Maria, San Giovanni Evangelista e un frate domenicano, 1370-1377
Pinacoteca Vaticana,19
Musei Vaticani
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Con le parole di questo Vangelo, insomma, non solo l’Eucaristia ma il senso dell’intero
Triduo viene spiegato come espressione dell’amore di Gesù per i “suoi”, come atto purificatore, come esempio da perpetuare: «Fate questo in memoria di me» (Lc 22, 19).
Il Venerdì Santo la Chiesa non celebra l’Eucaristia ma fa memoria del dono che Cristo
fece del suo corpo, morendo per i peccatori. I fedeli ricevono il pane sacramentale consacrato la sera prima, alla Missa in Coena Domini, la Messa nella Cena del Signore, e adorano
la croce, memori delle parole della prima lettura: «Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire […] egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è
addossato i nostri dolori» (Is 53, 3-4). La seconda lettura di questa azione liturgica presenta
l’umiliante morte del Salvatore come l’atto di culto supremo e caratterizza Cristo come
«un grande sommo sacerdote» che si rivolse con suppliche e preghiere a colui che poteva
liberarlo da morte e venne esaudito per la sua pietà, e che «pure essendo Figlio, imparò
tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì, e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna
per tutti coloro che l’obbediscono» (Eb 4, 14–5, 7-9).
Come nella Messa della Domenica delle Palme, il Vangelo del Venerdì Santo è il racconto di tutta la Passione, ma nella versione giovannea, ricca di dettagli, dall’arresto di
Gesù nell’orto di Getsemani giovedì sera fino alla sua sepoltura la sera seguente, venerdì
(Gv 18, 1–19, 42). Tra diversi momenti di forte emotività riportati dall’evangelista Giovanni in queste pagine, l’arte ha visualizzato soprattutto quello immediatamente precedente
la morte del Salvatore, quando Gesù «vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che
egli amava, disse alla madre: Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E
da quel momento il discepolo la prese nella sua casa» (Gv 19, 26-27). Una piccola tavola
di Andrea di Bonaiuto detto “da Firenze” (fig. 29) coglie sia la cupa drammaticità dell’episodio (in cui i teologi medievali vedevano uno dei momenti di fondazione della Chiesa),
sia la ritualità del Venerdì Santo: il frate domenicano inginocchiato in basso, che bacia i
piedi insanguinati del Redentore, ricorda il rito dell’Adorazione della Croce in cui clero e
popolo fanno altrettanto, baciando la figura di Cristo in croce. Il crocifisso che essi adorano è stato loro presentato prima avvolto da un drappo purpureo, poi “rivelato” col triplice
canto: «Ecce lignum crucis», «Ecco il legno della croce». Ecco il mistero della fede cristiana,
il Figlio di Dio morto per salvare l’uomo.
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Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché
lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io,
facciate anche voi (Gv 13, 12-15).
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